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Il Value Implant Program accompagna 
l’utilizzatore Thommen Medical nella sua 
formazione e crescita professionale.

I corsi, tenuti da docenti di altissimo 
livello, offrono la possibilità al clinico di 
seguire un vero e proprio “percorso” di 
formazione, partendo dalle basi della 
terapia implantare, fino ad arrivare 
alle riabilitazioni implanto protesiche 
avanzate, affrontando tutti gli aspetti 
relativi a questa importante tecnica, sia 
nel workflow tradizionale che in quello 
digitale.

Il clinico potrà scegliere tra le offerte 
proposte, ricevendo una formazione 
adatta alle proprie esigenze e necessità, 
usufruendo di benefit riservati agli 
utilizzatori Thommen Medical:

> Implantologia: corso Starter
 teorico-pratico
 Fiumana, 30-31/10/2020
> Il nuovo Full digital implant workflow 

Thommen Medical
 Fiumana, 5-6-7/11/2020
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Implantologia:
corso Starter teorico-pratico
Medici e odontotecnici
Un incontro di due giorni - ore 9:00 - 17:00

Verranno prese in considerazione le si-
tuazioni di edentulia parziale nelle quali 
per ragioni estetiche legate alla lunghezza 
della futura corona o per ragioni funzio-
nali (impossibilità fisica a inserire un im-
pianto) diventa indispensabile ricorrere 
alla ricostruzione dei tessuti perimplantari. 
Le tecnologie digitali e l’evoluzione delle 
tecniche verso approcci meno invasivi 
hanno prodotto una rilevante semplificazione 
dell’approccio terapeutico. 

La diagnosi protesica integrata richiede 
l’acquisizione di numerose informazioni 
che devono essere raccolte con sistema-
ticità, secondo una sequenza metodo-
logica ordinata. Al termine del processo 
diagnostico e della progettazione della 
riabilitazione, si descriveranno dettaglia-
tamente le fasi operative cliniche nei vari 
gradi di edentulia del piano di trattamento 
integrato. Saranno analizzati in modo criti-
co i dati più recenti della letteratura scien-
tifica sulle diverse procedure chirurgiche 
e protesiche disponibili e sui materiali di 
realizzazione.

Saranno presentati i risultati della ricerca 
clinica acquisiti nella nostra esperienza, in 
modo da guidare il clinico e il tecnico verso 

le scelte più razionali tra le varie alternative 
terapeutiche disponibili.

Alla fine di ogni sessione i partecipanti sa-
ranno invitati a confrontarsi con il relatore e 
con il coordinatore della giornata sui temi 
proposti in modo da individuare insieme 
gli aspetti più importanti e significativi 
nella pratica clinica quotidiana. Verrà ef-
fettuata la presentazione della sistematica 
implantare, dello strumentario chirurgico, 
della componentistica protesica.

I partecipanti potranno effettuare una parte 
pratica relativa ai protocolli chirurgici con 
inserzione implantare su modello artificia-
le e un hands on training protesico relativo 
alle procedure per la realizzazione di strut-
tura singola e multipla.

Inoltre, i partecipanti avranno la possibilità 
di assistere a una live surgery su paziente 
al fine di acquisire le corrette indicazioni 
della prima fase chirurgica.

Date: 30-31/10/2020 Dental Trey - Via Partisani, 3 - 47016 Fiumana (FC)

Relatori: dott. Roberto Barone, dott. Luca Ortensi, odt Eugenio Bianchini
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Con l’acquisto di:

22 Impianti TST e Starter Kit
> PARTECIPAZIONE GRATUITA AL CORSO
 Implantologia: corso Starter teorico-pratico
 30-31 ottobre 2020

Offerta Starter
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Offerta Starter 
Scheda di iscrizione VIP 

Desidero iscrivermi a:
Implantologia: corso Starter teorico-pratico 30-31/10/2020

£ quota d’iscrizione € 600,00 + IVA
£ gratuito per chi aderisce all’offerta

nome e cognome medico

nome e cognome odontotecnico

ragione sociale P. IVA cod. univ.

indirizzo città C.A.P. prov.

tel.  e-mail

Inviare copia bonifico bancario contabile intestato a: Dental Trey s.r.l. - c/o UNICREDIT Forlì  
IBAN: IT53S0200813220000001310262

Informativa privacy (D. Lgs. 196/03)
I dati personali saranno trattati in accordo al D. Lgs. 196/03 per registrare la Sua partecipazione e svolgere le connesse pratiche amministrative. I dati 
potranno essere utilizzati per l’invio di comunicazioni in merito allo svolgimento di altri eventi formativi, e previo consenso dell’interessato potranno essere 
comunicati a soggetti terzi. L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/03 rivolgendosi a privacy@dentaltrey.it. Titolare del trattamento 
è Dental Trey s.r.l., via Partisani 3, 47016 Fiumana - Predappio (FC). Durante l’evento Dental Trey potrà fare registrazioni audio-video e foto ai partecipanti, le 
quali potranno essere diffuse (eventi pubblici, media, web, pubblicazioni a mezzo stampa, ecc.), fatto salvo l’uso in contesti che possano arrecare pregiudizio 
alla dignità, alla reputazione e al decoro personale dell’interessato e dei suoi prossimi congiunti. Informativa completa su www.dentaltrey.it.
Con la firma acconsento alla comunicazione dei miei dati ai soggetti terzi indicati nell’informativa.

data  firma

Da inviare a: Ufficio Corsi Dental Trey - fax: 0543 940659 - e-mail: corsi@dentaltrey.it
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Il nuovo
Full digital implant workflow
Thommen Medical
Medici e odontotecnici - un incontro di tre giorni

L’obiettivo di questo progetto è trasferire 
al team (clinico/assistente/odontotecnico) 
un protocollo codificato che permetta di 
migliorare in ogni fase la gestione e la
realizzazione della terapia attraverso 
l’ausilio della filiera digitale.

I dispositivi oggi a nostra disposizione ci 
permettono di creare i migliori presup-
posti nella comprensione della proposta 
terapeutica da parte del paziente e di 

migliorare la comunicazione da parte 
del team, tutto questo grazie alla nuova 
prima visita, primo e fondamentale step 
del protocollo.

La cura del paziente e i benefici significa-
tivi nella pratica clinica sono gli elementi 
guida del progetto, realizzato insieme a 
un importante gruppo di professionisti 
e con partner selezionati della Divisione 
Implantologia Dental Trey.

Date: 5-6-7/11/2020 Dental Trey - Via Partisani, 3 - 47016 Fiumana (FC)

Relatori: dott. Antonello Appiani, dott. Luca Lavorgna, dott. Luca Ortensi,
odt Eugenio Bianchini, odt Marco Ortensi
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Dalla sostituzione del dente 
singolo all’edentulia parziale
Giovedì 5 novembre 2020
10:00 - 10:30 dott. Luca Lavorgna, dott. Luca Ortensi
 Presentazione del corso e introduzione del workflow (visione del flusso)

10:30 - 13:00 dott. Antonello Appiani, dott. Luca Lavorgna, dott. Luca Ortensi,
 odt Marco Ortensi
 La Nuova Prima Visita con l’ausilio del digitale

 dott. Luca Ortensi, odt Marco Ortensi
 Organizzazione dello studio, ruoli all’interno del team

 dott. Luca Lavorgna, dott. Luca Ortensi
 Vantaggi e benefici Teethan - prova pratica
 Vantaggi e benefici del Digital Smile System: protocollo fotografico, 

pianificazione - prova pratica
13:00 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 dott. Antonello Appiani
 Vantaggi e benefici della scansione intraorale. Procedura di scansione

16:00 - 16:30 Break
16:30 - 18:00 dott. Luca Lavorgna, dott. Luca Ortensi, odt Marco Ortensi
  Il trasferimento delle informazioni al laboratorio.
 La realizzazione e la consegna del mock-up, pianificazione e stampa

18:00 - 18:30 Domande & discussione

Venerdì 6 novembre 2020
09:00 - 11:00 dott. Luca Lavorgna
 Procedura per la CBCT, diagnosi e pianificazione software della chirurgia 

implantare. Il posizionamento della dima e la gestione del lembo,
 il protocollo chirurgico

11:00 - 11:30 Break 
11:30 - 13:00 dott. Luca Lavorgna, dott. Luca Ortensi
 Pianificazione di un caso clinico con il software di chirurgia guidata - 

prova pratica 

13:00 - 14:00 Lunch
14:00 - 15:00 Presentazione del caso clinico

15:00 - 17:00 Live Surgery
17:00 - 17:30 Break
17:30 - 18:45 Discussione collegiale di casi clinici con approccio problem-based



9

Sabato 7 novembre 2020
09:00 - 10:45 odt Eugenio Bianchini, odt Marco Ortensi
 Il ruolo del cad cam nel workflow digitale vs filiera analogica

10:45 - 11:15 Break 
11:15 - 13:00 dott. Luca Lavorgna, dott. Luca Ortensi, odt Eugenio Bianchini,
 odt Marco Ortensi
 Tecnologie digitali: protocolli operativi semplificati nel piano di
 trattamento implanto-protesico 

13:00 - 14:00 Lunch
14:00 - 15:00 odt Eugenio Bianchini, odt Marco Ortensi
 I vantaggi delle tecnologie digitali e dei nuovi materiali, predicibilità nei 

risultati

15:00 - 16:00 dott. Luca Lavorgna, dott. Luca Ortensi, odt Eugenio Bianchini,
 odt Marco Ortensi
 La collaborazione tra clinico e tecnico nel workflow digitale

16:00 - 17:00 odt Eugenio Bianchini, odt Marco Ortensi
 Le soluzioni protesiche nei diversi tipi di edentulia parziale

17:00 - 17:30 Domande & discussione
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Con l’acquisto di:

• Offerta 1
12 Impianti TST e Kit Chirurgia Guidata
• Offerta 2
27 impianti TST e Kit Chirurgia Guidata
• Offerta 3
28 impianti Inicell e Kit Chirurgia Guidata

• Offerta 1, 2 o 3
> PARTECIPAZIONE CON QUOTA AGEVOLATA
 (€600,00 anzichè €900,00) AL CORSO
 Il nuovo Full digital implant workflow
 Thommen Medical 
 5-6-7 novembre 2020

• Offerta 4
85 Impianti TST
IN OMAGGIO
> Kit Chirurgia Guidata
> PARTECIPAZIONE GRATUITA AL CORSO
 Il nuovo Full digital implant workflow
 Thommen Medical 
 5-6-7 novembre 2020

Offerta
Full digital
implant
workflow
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Offerta Full digital implant workflow 
Scheda di iscrizione VIP 

Desidero iscrivermi a:
Il nuovo Full digital implant workflow Thommen Medical 5-6-7/11/2020

£ quota d’iscrizione € 900,00 + IVA
£ quota agevolata € 600,00 + IVA per chi aderisce all’offerta 1, 2 o 3
£ gratuito per chi aderisce all’offerta 4

nome e cognome medico

nome e cognome odontotecnico

ragione sociale P. IVA cod. univ.

indirizzo città C.A.P. prov.

tel.  e-mail

Inviare copia bonifico bancario contabile intestato a: Dental Trey s.r.l. - c/o UNICREDIT Forlì  
IBAN: IT53S0200813220000001310262

Informativa privacy (D. Lgs. 196/03)
I dati personali saranno trattati in accordo al D. Lgs. 196/03 per registrare la Sua partecipazione e svolgere le connesse pratiche amministrative. I dati 
potranno essere utilizzati per l’invio di comunicazioni in merito allo svolgimento di altri eventi formativi, e previo consenso dell’interessato potranno essere 
comunicati a soggetti terzi. L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/03 rivolgendosi a privacy@dentaltrey.it. Titolare del trattamento 
è Dental Trey s.r.l., via Partisani 3, 47016 Fiumana - Predappio (FC). Durante l’evento Dental Trey potrà fare registrazioni audio-video e foto ai partecipanti, le 
quali potranno essere diffuse (eventi pubblici, media, web, pubblicazioni a mezzo stampa, ecc.), fatto salvo l’uso in contesti che possano arrecare pregiudizio 
alla dignità, alla reputazione e al decoro personale dell’interessato e dei suoi prossimi congiunti. Informativa completa su www.dentaltrey.it.
Con la firma acconsento alla comunicazione dei miei dati ai soggetti terzi indicati nell’informativa.

data  firma

Da inviare a: Ufficio Corsi Dental Trey - fax: 0543 940659 - e-mail: corsi@dentaltrey.it



Dental Trey - Via Partisani, 3
47016 Fiumana - Predappio (FC)
tel. 0543 929129 - fax 0543 940659
www.dentaltrey.it - corsi@dentaltrey.it


